
                                                               
                                                           

 
     

 

Comune di Cavaria con Premezzo 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA CENTRI DI RACCOLTA. 

 

A seguito di un crescente aumento dei casi di malattia fra il personale impiegato per l’attività di guardiania dei centri di raccolta 

COINGER. 

Al fine di garantire un regolare servizio, compatibilmente con le caratteristiche delle strutture e tenuto conto delle 

indicazioni anche del DPCM del 4/11/2020 in relazione alla limitazione sia degli spostamenti che degli assembramenti, 

COINGER  

COMUNICA 

 

che a decorrere da sabato 14/11/2020 compreso, fino a nuova data: 

 

a) resteranno aperti al pubblico unicamente i centri di raccolta del gruppo 3 ossia: Besnate, Bodio Lomnago, 

Brunello, Castiglione Olona, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago e Vedano Olona; 

b) le strutture di cui sopra funzioneranno secondo gli orari presenti sul sito www.coinger.it e/o sui calendari; 

c) sarà consentito l’accesso ai centri di raccolta a non più di nr. 5 utenti contemporaneamente, che dovranno indossare 

correttamente la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza secondo le disposizioni di legge vigenti. 

È sempre raccomandato all’utenza: 

1. Di utilizzare le strutture unicamente per quelle frazioni di rifiuto per le quali non è attivo il servizio di raccolta 

domiciliare. 

2. Di separare anticipatamente il materiale da conferire presso le proprie abitazioni per ridurre i tempi di permanenza 

presso i centri e favorire il conferimento delle altre utenze. 

3. Qualora si recasse presso i centri di raccolta, di attenersi alle indicazioni generali ampliamente diffuse da parte di tutti i 

mezzi di comunicazione negli ultimi giorni per contrastare e contenere il diffondersi del virus. 

4. Di verificare preventivamente l’effettiva necessità di conferimento, in quanto il fatto che le strutture siano aperte 

non presuppone in modo scontato che tutti vi possano accedere in quanto dovranno essere sempre comprovate 

alle forze dell’ordine preposte, in caso di controllo, la necessità di conferimento presso le strutture che ha generato 

lo spostamento dalla propria abitazione. 

Restano attivi i numeri telefonici in uso, 0332.454132 e numero verde 800.359595, per segnalazioni e per mettersi in contatto 

con il personale. 

Analogamente a quanto già effettuato, COINGER provvederà ad informare l’utenza attraverso il portale web, i canali social 

e l’APP.  
 
Cavaria con Premezzo, 12/11/2020 
 

                                                                       Il Sindaco 

                                                                     Franco Zeni 

http://www.coinger.it/

